
 

 

   

GRUPPO GIUDICI GARE     Roma,   24    Novembre 2017 

Prot.  9629       LV/mcs              

    

 

 

       Ai  Fiduciari Regionali   

        Fiduciari Povinciali 
 

        Giudici degli Albi Operativi 

          

      E p.c. Al Vicepresidente Vincenzo Parrinello 

        Segretario Generale 

 

 

 

 

Oggetto: Modifiche al Regolamento Tecnico Internazionale 

 

  A seguito del Congresso IAAF di Londra del 2 Agosto 2017, è stato recentemente 

pubblicato il testo ufficiale IAAF del Regolamento Tecnico Internazionale 2018-19 contenente 

una serie di modifiche entrate in vigore dal 1° Novembre 2017. 

 

 Allegato alla presente vi rimetto l’elenco delle suddette modifiche alle Regole Tecniche, 

ratificate dal Presidente Federale in data 13/11/17, che saranno recepite interamente nella nuova 

edizione italiana del Regolamento Tecnico Internazionale in corso  di revisione. Il documento è 

disponibile anche sul sito GGG a: Norme Tecniche 

 

 Molte sono essenzialmente precisazioni operative, altre invece sono vere e proprie 

modifiche regolamentari. Queste le principali: 

 

 Nelle manifestazioni di massa, le Regole si applicano solo a specifiche categorie; 

 Facoltà dell’Arbitro di ammonire o allontanare dalla zona di gara qualsiasi persona; 

 Il Giudice può riconsiderare qualsiasi sua precedente decisione; 

 Istituite le competizioni “universali” a cui partecipano maschi e femmine insieme; 

 Disciplinato il mancato transito nella Camera d’Appello; 

 Validità delle prestazioni conseguite in una gara successivamente annullata; 

 Tutti i punti della pista in cui si passa da una curva ad un tratto dritto e viceversa devono 

essere marcati e posto un cono durante la gara;  

 La parte posteriore del blocco può estendersi oltre la linea delimitante la corsia; 

 Il Sistema Informativo per il controllo delle false partenze sarà considerato, dal Giudice di 

Partenza, come una risorsa per prendere una corretta decisione; 

 Disciplinate le infrazioni connesse all’utilizzo dei rifornimenti in gara; 

 Turni e corsie nei meeting di una sola giornata possono essere stabiliti dall’Organizzatore; 

 Abolito il pre-cambio nelle staffette 4x100, 4x200 e mista; la zona cambio diventa di 30m; 



 

 

 Convalida della prova effettuata dall’atleta in ordine diverso da quello previsto; 

 Riduzione a 30” del tempo per l’effettuazione della prova nei concorsi, eccetto l’asta; 

 Riconsiderati alcuni nulli nelle gare di lancio da pedana circolare; 

 Diversificata la tempistica per la gestione della Pit Lane nella marcia; 
 

 

 Nell’occasione vi informo, con estrema soddisfazione, che diverse proposte di modifica 

presentate dall’Italia, grazie al vostro contributo, sono state accolte dalla IAAF ed inserite nel testo 

del nuovo Regolamento.    

 

 Ringraziando quindi per la collaborazione dimostrata, si formulano i migliori auspici per la 

prossima stagione agonistica. 

 

 

 

 

 

        IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

         Luca Verrascina 

        


